Comune di

Pedara

Lunedì

Guida alla raccolta differenziata porta a porta
CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA RIFIUTI

Martedì

Mercoledì

in subappalto

ecolandia

Valido dal 18/01/2021

Giovedì

Venerdì

Sabato

MAX
3 Sacchi

Organico

Carta e
Fogliame Organico
Organico
Cartone
e Prato
separatamente

separatamente

di apparecchiature elettriche
Ingombranti e RAEE (Rifiuti
ed elettroniche)

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione chiamando il numero 3929470700 solo il lunedì
dalle 8:00 alle 12:00. In alternativa è possibile conferire all'isola ecologica esclusivamente
gli ingombranti e i seguenti Raee: lavatrici, lavastoviglie, forni, scaldabagni, caldaie. Non si
possono conferire frigo, congelatori, condizionatori, monitor e tv

Centro Comunale di Raccolta - Isola Ecologica
ORARI: Dal lunedi alla domenica dalle 8:00 alle 12:00 e il Mercoledi e Venerdi
anche dalle 15:00 alle 18:00
Via Teocrito - PEDARA
Materiali da conferire: (utenze domestiche e non domestiche): RIFIUTI INGOMBRANTI
(ad eccezione di rifiuti pericolosi e RAEE), IMBALLAGGI IN LEGNO (cassette in legno,
pedane in legno, legno anche verniciato), INDUMENTI USATI, FOGLIAME E PRATO
(foglie, prato, sfalci e potature), PLASTICA DURA (sedie, tavoli, giocattoli non
elettronici)

Pannolini e pannoloni

Raccolta porta a porta ogni LUN/MER/GIO/SAB, da
conferire in un sacchetto SEPARATO

L’Assessore all’Ecologia
Corsaro Salvatore Francesco

Per info, chiarimenti, segnalazioni e
contestazioni contattare il numero
0957139989

Secco
Organico Vetro
Residuale
Indifferenziabile
separatamente

Orari
Esporre i rifiuti dalle ore
21:00 del giorno
precedente alle ore 05:00
del giorno di raccolta
Non è possibile ritirare rifiuti contenenti
materiali diversi ed in giornate ed orari
difformi da quelli indicati
Tutti i sacchi non conformi
saranno etichettati con un
ERRATO
CONFERIMENTO bollino rosso, e non
saranno ritirati dagli
operatori Ecolandia
I sacchi non conformi dovranno essere
ritirati dall’utente e differenziati

Plastica e Organico
Alluminio
separatamente

la Domenica non si svolge il
servizio di raccolta

Quali sacchetti
utilizzare?
NO

Non utilizzare i
sacchi neri
Utilizzare i sacchetti
biodegradabili e
compostabili per la
frazione organica
Utilizzare il sacchetto
trasparente per tutte
le altre frazioni

Il Sindaco
Alfio Cristaudo

Guida alla raccolta differenziata porta a porta

Comune di

Pedara

CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA RIFIUTI

Valido dal 18/01/2021

in subappalto

ecolandia

Organico

Carta e
Cartone

Plastica e
Alluminio

Secco Residuale
Indifferenziabile

Vetro

cosa si

cosa si

cosa si

cosa si

cosa si

Avanzi di cibo, verdura e frutta,
pane e cereali, fondi di caffè,
fiori e piante recise, gusci
d’uovo, tovaglioli sporchi di
resti di cibo, stuzzicadenti,
cenere da combustione
vegetale, cialde da caffè, filtri
tè, lettiere animali domestici,
piccole quantità di ossa e gusci
di cozze, salviette di carta
umide, cotton fioc - bastoncini
cotonati biodegradabili, carta
igienica, fazzolettini

Giornali e riviste, libri e
quaderni, carta da pacchi,
volantini pubblicitari,
fotocopie, scatole di
cartone, sacchetti di carta,
brick Tetra Pak, cartoni
della pizza puliti, scatole di
cartone piegate, imballaggi
in cartone, scatole per
alimenti, tovaglioli puliti

Buste e shoppers,
polistirolo, pellicole,
bottiglie e dispenser,
contenitori per alimenti,
bicchieri e piatti di plastica
privi di residuo, posate di
plastica, lattine di alluminio
(AL), scatolette e lattine,
tappi metallici, contenitori di
metallo, i blister realizzati in
plastica e alluminio
(poliaccoppiati)

Calze di Nylon, CD/DVD Blu-ray,
porcellane e ceramiche, pannolini
ed assorbenti, mozziconi e filtri di
sigarette, accendini, siringhe,
spazzolini da denti, cartoni pizza
sporchi, mascherine, guanti
monouso, specchi, ceramica,
cotton fioc in plastica, capsule
caffè, cassette audio, scarpe
vecchie, polveri da aspirapolvere,
gomma, bustine dei medicinali in
polvere (vuote), legno verniciato,
tovaglioli di carta sporchi di
sostanze non organiche

Altre
tipologie
di materiali

Bottiglie di Vetro,
Vasi di vetro,
Bicchieri,
Vetri vari anche se rotti

Pile esauste

Farmaci scaduti Ingombranti e RAEE

Indumenti usati Fogliame e Prato

Conferire le pile esauste
negli appositi
contenitori collocati
negli spazi antistanti le
tabaccherie e altre aree
attrezzate

Conferire i farmaci
scaduti, o blister e
bustine che contengono
ancora farmaci scaduti,
negli appositi contenitori
collocati negli spazi
antistanti le farmacie

Prodotti tessili da
conferire presso l’Isola
Ecologica

L’Assessore all’Ecologia
Corsaro Salvatore Francesco

Ritiro gratuito a domicilio su prenotazione
chiamando il numero 3929470700 solo il
Lunedi dalle 08:00 alle 12:00. In
alternativa è possibile conferire all’Isola
Ecologica esclusivamente gli Ingombranti.
I PICCOLI RAEE come neon, lampadine e
similari possono essere conferiti presso
le ferramenta e/o altre zone attrezzate

Fogliame, prato, potature e
sfalci (esclusi grossi rami o
tronchi) da esporre il
Mercoledi o in alternativa
conferire presso l’Isola
Ecologica

Il Sindaco
Alfio Cristaudo

